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La parola è espressione, la 
realizzazione di un’azione, 
nel caso della poesia una 
vibrazione catartica urgente 
da compiere, un incontro 
alchemico tra la mente 
subconscia e il momento 
stesso che si sta vivendo, 
attraverso il quale l’essere 
si manifesta. Le parole che 
all’interno di ognuno di noi 
risuonano in modo diverso 
riescono, anche grazie alle 
varie figure retoriche come 
le allitterazioni o le rime, a 
diventare suono, immagine, 
danza, suscitando sensazioni 
ed emozioni recondite. L’arte 
poetica, e del resto tutte le 
arti, nasce da forze misteriose 
che conducono l’essere 
umano verso la sua autentica 
essenza; è necessario quindi 
proteggere e valorizzare 
questi meravigliosi doni che 
rendono magica la vita.





Prefazione

Questo libro è davvero un omaggio all’armonia… dove i versi con 
forza incisiva e naturale grazia si fondono alle suggestive immagini di 
grande impatto simbolista.

Elisa Marika Romano è nata a Palermo il 23 novembre del 1983, fin 
da giovanissima si è accostata al mondo del teatro, parallelamente agli 
studi linguistici, giungendo a una profonda conoscenza della cultura 
e delle tradizioni spagnole. Inoltre seguendo corsi di danza e recita-
zione con noti professionisti dello spettacolo, calca con entusiasmo 
il palcoscenico interpretando con buona tecnica e spiccata eleganza 
prestigiose pagine del repertorio teatrale; la continua ricerca e la voglia 
di sperimentare anche l’utilizzo della voce la portano a Roma, dove si 
avvicina al mondo del doppiaggio. Elisa Marika Romano da sempre ha 
coltivato l’amore per la scrittura e ha realizzato un cortometraggio dal 
titolo Lucide schegge, di cui ha curato anche la regia, con fine intuito, 
sulle delicate note di Johannes Brahms.

Claudio Bonaccorsi è nato a Catania il 2 giugno 1961, già da ragazzo 
ha rivelato il suo spiccato interesse per la fotografia, dando vita a imma-
gini “parlanti”… sia a colori che in bianco e nero, sia vive e sonanti che 
malinconiche e struggenti. Solo in pochi riescono a spaziare nell’im-
menso coro dei soggetti più svariati, così come Claudio Bonaccorsi 
che “vola”: dal verismo di un volto rugoso, all’azzurro sublime di un 
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chiaro cielo; dalla tintinnante immagine di un giardino sonoro, all’ac-
cento siculo di una donna pensierosa, a un balcone fiorito; dal mare 
blu oltre gli alti scogli, alla desolazione di una strada solitaria e grigia! 
Claudio, che è un attento fotografo di scena (pronto a cogliere ogni 
posa e ogni espressione artistica) allestisce, spesso, interessanti mostre 
in prestigiose sedi partecipando anche, con ottimi risultati, a concorsi 
internazionali di fotografia d’autore.

In questo testo di poesia c’è l’omaggio alla bellezza della verità, 
testimoniata dall’accostamento di immagini e parole, sublimata dalla 
luce dell’anima. Tutto armonicamente si snoda tra notturni e silenzi, 
petali e lacrime, vicinanze impalpabili e tangibili lontananze, papaveri 
rossi e cieli chiarissimi, cattedrali ascensionali e corolle querule di sole, 
crepuscoli e orizzonti dell’anima… pudori espliciti e celate emozioni, 
sorrisi onirici e maschere colorate, occhi dagli sguardi sempre nuovi e 
costantemente meravigliati davanti al mondo esterno, fuso a un pro-
prio universo interiore. Così come nell’elegante cortometraggio Lucide 
schegge, anche in questa raccolta della Romano troviamo i versi che, 
con la voce di un’immaginaria Calliope, narrano di fiamme e pietre… 
vive… in un “dipinto” che è il ritratto autentico di un pianeta, per 
molti introvabile e tuttavia antico e vero. Perché è «l’arte che con l’arte 
si fonde» e secondo me, proprio da questa melodiosa fusione, fiorisce 
la più sana e nobile essenza della vita.

Antonella Maria Sofia Suraci
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LA POESIA

La poesia appartiene a TUTTI
ma non tutti appartengono alla POESIA.

La poesia
è una visione del mondo,

è un modo di

è una sinuosità di

… La poesia è incontro…
 è isolamento.

È incanto dell’ESSERE.

è la danza delle parole.

è la meta e la metà del poeta.
è un filo d’erba che sostiene la goccia.





… L’arte
con l’arte si fonde e

sorge un universo infinito
dipinto su un quadro antico

soffocato da occhi nuovi 
che hanno fame di luce e

di sonore fiamme che 
il tempo

si affretta a calpestare…



Sul blu infinito
della mia notte stanca
accarezzo il ricordo di te
immobile,
nulla mi manca,
l’eco leggera della tua voce
mi pervade l’anima,
incostante desiderio
inerme su di me
riaffiora e canta.
Parole soffocate
da miliardi di stelle dorate,
di vetro è il nostro silenzio,
il suo riflesso ci scalfisce dentro.

Ci incontriamo nell’effimera notte
per poi perderci,
riaddormentandoci,
lontani nuovamente.





Stagione rossa
che sfiora come 
una fragola
la tua bocca,
appoggiata ad un sogno
insegue la notte
che raccoglie l’immenso
di un’arcana vita
liberata da palpebre rosee
come i tramonti e
scostanti come le onde.
Luci sparse tra petali e
corolle 
incendiate,
supplicanti
di risate e sole,
fango incenerito e
secche le parole
sorseggiate nell’ombra
di un caos antico
nutrito di lacrime 
ancora calde
sgorgate da 
invisibili occhi
mossi
da congelate
fiamme.







Solo il buio della notte
frantumerà come cristalli
i sogni delle anime salve
abbandonate da mani sbiadite e
pesanti,
luccicanti di follia
tra folle di umani e
santi che
ascoltano la pace
di uno strazio felice
massacrato da un feroce pianto
spezzato dal calore
di stelle assenti,
supplicanti
d’incendio spento
appiccato dal tempo
che ha risanato il grembo
regalando un castigo eterno
dentro.



Anima distante
e distanti le parole
di un pianto
nitido e spezzato.
Di ogni sorriso
il tempo ne ha fatto un’eco,
come della mia noia
la tua bocca 
ne ha fatto una voglia;
i miei occhi incidono 
sulla tua pelle
un orizzonte 
di speranze sparse
tra le nubi e l’alba.
Fuoco vagante
sotto un cielo acceso
che respira l’abisso
di un deserto immerso
nell’ombra del tuo universo,
e io da qui 
ne accarezzo il riflesso.







Ossigeno trascurato,
diramato tra le radici
del cielo cobalto
diventato gelo,
assediato 
da un tempo mai nato e
rotto da rocce e sirene
nascoste dalla terra 
che i sogni piega.
Lampi,
come sguardi dei combattenti
logorati dall’assenza delle amanti,
imprigionate in un silenzio d’acciaio
bruciato dal tempo ubriaco e stanco
che lacrime d’etere ha dipinto e
la notte
ne ha assaporato
il canto.



Ho tanto atteso
questa solitudine
leggera e vivace
ma ora non sopporto più
il peso del vuoto che 
mi incatena,
resto immobile camminando
su una luna spezzata
per un pianto invadente.
Tutto mi ha lasciata.
Oceani e ombre che non vedo e
m’invadono,
sospesa ed estranea
accarezzo i sogni
così pieni e lontani,
silenziosi s’incarnano
in ogni mia parte sopita e
bruciano piano.







Stanotte il cielo è stellato
sembra avvolto da un manto dorato
del tuo silenzio nutro il mio fiato.
Cadono le foglie
il vento le abbraccia
e il tempo passa
un giorno nasce e
un altro muore
lasciando solo una pallida traccia.
Oh trepidante fiamma…
a lungo ti osservo nei miei pensieri.
È così dolce il tuo veleno…
Tutto tace.
Tutto.
Solo la mia anima piange e
vive
di questo dolore nutrita
nella notte
che ho visto stellata
e che ora si è sbiadita.



Le parole
sono come ali di 
rondini
che si spezzano
quando rimbomba
il passare del tempo,
alleate con la finzione
urlano il loro mutare
come l’argento,
si compiacciono
come imponenti rocce
che franano
ma rimangono;
come eroine stanche
di sopravvivere al 
mondo
che pur non tacendo
si propaga in un 
vortice
privo di luce.







Ali di libellule
si discostano
quando il sole
sfiora
gli albori di
ciglia tiepide,
sintomi di
suprema grandezza
che attraversa
un albeggiare
sostenuto
dal niente.
Primavere di albicocchi
che imitano tramonti
come un girovagare
pieno d’osservanza
incalzante come
un’onda selvaggia
si ripete la danza.
Un tocco di vernice
in una stanza
sulla parete
che di sogno o
d’oblio riveste
l’anima e 
i suoi occhi
ancora presenti
pesanti
lucenti.





Se l’anima 
trasudasse
schegge di cielo,
le mie ferite
sarebbero stelle.
Ho finto strade
per addormentare
i sogni autentici,
come le caramelle
edulcorate e 
rosse.

Se l’attesa mia
grattacieli partorisse,
solleverei
calici di speranza
verso Dio,
e brinderemmo
occhi negli occhi
assorti,
tu ed io.



Dalla tua forma d’occhi
ribelli
fugge ancora
la mia pupilla,
scavando imitazioni
di ciò che un tempo
potevo accarezzare,
bevendo dalla fonte
che in origine
mi faceva soffocare,
ridendo
delle antiche stelle
mi vesto di luce nuova e
tacendo al mondo
i rimbalzi del cuore,
sorreggo l’attesa
della mia aurora.







Compagnie di versi
nell’intima leggerezza
della notte,
sgorgano ad inebriare
la moltitudine
dei tuoi sguardi 
che si affacciano
sui miei silenzi
di bambina.
Come una cartolina
che si inchina
ad un viaggio
ricordato
o a quel bacio
sussurrato,
accovacciato,
sigillato
nello scrigno
del mio petto.
E quel libeccio
d’isola,
vellutato e
d’amorosa dimora
ci perdona.



Scie di respiri
vaganti
si perdono
dietro a
cupole grigie,
come se il cielo
mentisse i
suoi rossori o
giocasse
con l’alba e
le sue vibrisse.







Il paradiso l’ho scorto 
in quell’incrocio. Sì.
L’ho quasi risucchiato
con le palpebre.
L’ho atteso e 
afferrato
come una coincidenza
sul punto di fuggire.
Il tuo è un intreccio
di cielo e
spighe d’oro.
E se la musica
nelle tue orecchie
riempisse i solchi
tra i nostri sguardi,
mi immergerei
nel fondale
della tua sconosciuta
iride.

Portami con leggerezza
ad assaporare con te
il viaggio,
ho fame d’eccezione e
nuova pelle.
E nuovi canti.
Stringimi
come fai con
le bretelle
del tuo zaino,
ogni tanto,
quando dalle spalle
stai per sollevarlo,
pensando:
l’essenziale,
per me,
è tutto qua.



Nel deserto delle cose
che ho lasciato
si è incastrata una 
radice
di cielo.
Non soffermarti
sulla mia bocca,
ho anche fango e 
cenere
sulle ginocchia.
C’è un vaso di orchidee
posato sul davanzale
della mia pancia.
Non fissarmi
l’incavo degli occhi.

È solo rugiada
che brilla,
è solo inquietudine
di stelle e sale.
È come il dissimulare
di maschere senza tempo
che attraversano il mondo.







Spuma di cascata
echeggia come
pioggia e
d’argenteo manto
m’avvolge.
Profumo di bosco
si sparge e
nella bocca le parole
s’intingono di fragole.
Suadenti foglie
danzanti d’aprile
celebrano
il vento fresco
del divenire.



Scava la pioggia,
scava e strimpella
sui miei tasti dolenti e
d’avorio.
I miei passi 
reinventano
strade,
ricordi,
mia madre.
Scava e si ribella
la pioggia,
ricalca pensieri e
sospiri di sole,
reinventa
l’essenza
delle parole.







Del mare ho fatto un sole
che mi abbracci l’anima
quando dalla neve
della tua assenza
sarà travolta,
sì che sgorghi
un luccichio
dalla loro eclissi e
gli occhi miei
logorati,
continueranno
ad apparir stelle.



Ritorna a sorridere
con le gote arrossate e
gli occhi assolati
di lacrime d’oro,
invitami a una festa
di sguardi
nella sala del cuore,
seducimi spargendo
note di luce
sul mio ventre
intessendo viole
tra i miei capelli e
certezze tra
i vicoli del mio petto.





Interpretando i passi
sul palco della vita
di una danza mai finita
tra atmosfere eteree
frantumate da macerie
circondate da rigorose fiamme
rubate dalla luna
come preziose pietre.
Litigiose anime incomplete
scivolate
arrese
sospese tra l’arcobaleno e 
un pianto
asciugato dall’eterno zolfo
arrampicato su ginocchia stanche
inebriate da un talento di stelle
avvolte nel silenzio consumato
da un ossigeno raro
addormentato di vita e
di lucide schegge.





Mi piace pensare in termini di colori,
indossare sfumature di cielo e
celebrare i giochi rossi del crepuscolo o
l’attesa dell’ora blu,
ricalcare con gli occhi i
contorni delle nuvole
piene di pensieri e
speranze come una sposa indù.





E così sento
il tocco
del tuo respiro
sorridente che
m’illude e si sparge
come polline
nel vento.
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